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BICSI è un ente internazionale al servizio

dell’industria globale delle

telecomunicazioni. Un’associazione

professionale senza scopo di lucro per

tutti coloro che operano nel progetto e

nell’installazione di sistemi di distribuzione

di voce, dati, video, ecc., e che ha come

missione il trasferimento di informazione

indipendente e non condizionata, e la

diffusione della vera competenza per gli

operatori del settore, a tutti i livelli. BICSI,

fondata nel 1974, è cresciuta di pari passo

con l’evoluzione della tecnologia e

dell’industria delle telecomunicazioni e ora

può vantare oltre 26.000 soci in circa 100

paesi nel mondo. BICSI ha sede centrale

negli USA e uffici dislocati in vari paesi, e

fornisce assistenza e cultura su tutti gli

aspetti del progetto e dell’installazione dei

sistemi di cablaggio per voce, dati e

multimedialità.

Come associazione non-profit, il ruolo di

BICSI è soprattutto quello di far si che

l’industria possa portare un fattivo

contributo ad accrescere il livello di qualità

dei servizi e BICSI persegue questo scopo

fornendo vera cultura soprattutto sotto

forma di certificazioni, pubblicazioni

tecniche e conferenze.

Cabling & Wireless ha iniziato le

pubblicazioni nel 2010 ed è il frutto della

nostra passione professionale e dei riscontri

che l’esperienza sul campo ci hanno fornito

in molti anni e che ci suggerivano che fosse

necessario intervenire in qualche modo per

stimolare la diffusione della cultura tecnica

fra i professionisti e le aziende che operano

nel settore.

Con questo scenario, ben chiaro in mente,

la sfida che ci siamo proposti di affrontare è

stata molto semplicemente quella di

rispondere alla domanda di informazione

con uno strumento di facile ed immediata

fruibilità come un magazine bimestrale, ma

con un taglio fortemente focalizzato sulla

qualità e ‘densità’ di contenuti.

Ed eccoci nel 2020 quando la

rivista Cabling & Wireless, dopo due lustri

di vita, entra nel suo nuovo decennio con

una nuova veste digitale, diventando uno

strumento informativo nuovo e in linea con

i tempi, completamente ripensato in tutte le

sue parti per fornire ai lettori contenuti

immediatamente fruibili, con la

convinzione che queste novità avrebbero

incontrato come sempre, anzi … ancora di

più, il vostro consenso, il nostro nuovo

DIGITAL BLOG.

BICSI World Headquarters

8610 Hidden River Parkway

Tampa, FL 33637, USA

Email: bicsi@bicsi.org

Cabling&Wireless

Redazione:

Spring s.r.l.

Via Paolo Goglio, 1

20017 RHO (MI)

Tel: +39 02 36763530

info@cabling-wireless.it

www.cabling-wireless.comwww.bicsi.org

mailto:bicsi@bicsi.org
https://www.cabling-wireless.com/
https://www.bicsi.org/
https://www.bicsi.org/


UNO SGUARDO AGLI EVENTI TRASCORSI

Dopo tre anni di sosta forzata, è  ancora l’Italia a ospitare la 

Conferenza Europea BICSI 2023!!

NH Milano Congress Center

Strada 2a Milanofiori

20090 Assago (MI)

Un prestigioso riconoscimento del successo delle edizioni precedenti.

Le scorse edizioni della Conferenza Europea BICSI in Italia sono state tutte caratterizzate da interventi

culturali di altissimo livello gestiti da figure di alta caratura nel panorama tecnico internazionale e da uno

straordinario afflusso di pubblico selezionato che ha seguito con grande interesse sia le sessioni plenarie

che le innovative “live demo” organizzate da alcuni tra i maggiori player di questo settore e che ha affollato

lo spazio espositivo a caccia di informazioni e di novità.

L'hotel NH Milano Congress Centre, noto in precedenza come NH Milanofiori è situato nei pressi della

metropolitana, a breve distanza da negozi e ristoranti. Il centro città dista solo 15 minuti in metro. A fianco

dell'hotel si trova il Centro Congressi, uno dei più grandi e migliori centri congressi di Milano. Totalmente

rinnovato a fine 2015, il centro congressi dispone di 31 sale conferenze e un grande spazio espositivo.

Chi volesse prenotare la camera presso questo hotel può farlo direttamente dal sito:

www.nh-hotels.it/hotel/nh-milano-congress-centre

Ci sono quindi tutti gli elementi

per poter affermare che anche

questa edizione 2023 sarà

all'altezza delle più riuscite

Conferenze BICSI organizzate in

ambito internazionale.





Per sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla

Conferenza BICSI, sono state studiate diverse proposte di

partecipazione e/o sponsorizzazione tra cui è possibile

scegliere (tutti i prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa).

ESPOSITORE stand 

singolo
Stand Singolo (2,5 m x 3,0 m)

Nome della Società, collegamento 

elettrico, sedie, tavolo

- 5 ingressi gratuiti alla Conferenza per il 

personale della società

- 20 ingressi gratuiti alla Conferenza da 

offrire ai propri clienti migliori

Euro 5.000

ESPOSITORE stand 

doppio
Stand Doppio (2,5 m x 6,0 m)

Nome della Società, collegamento 

elettrico, sedie, tavolo, mobiletto.

- 8 ingressi gratuiti alla Conferenza per il 

personale della società

- 30 ingressi gratuiti alla Conferenza da 

offrire ai propri clienti migliori

Euro 7.200

PARTECIPAZIONI 

MULTIPLE
In caso di partecipazione di più società 

con stand unico (per es. in caso di 

partecipazione di un distributore e di uno 

o più marchi distribuiti), l'intestazione 

dello stand sarà comunque unica e 

all'interno del Programma della 

Conferenza sarà riportato il profilo della 

società che ha prenotato la 

partecipazione.

Nell'intestazione dello stand può essere 

inserito un secondo nome solo nel caso si 

tratti di uno stand doppio.

Nel Programma della Conferenza, a 

richiesta, possono essere inseriti anche i 

profili delle società co-espositrici alla 

tariffa di:

Euro 500 per società

INGRESSI OMAGGIO
Le aziende espositrici, co-espositrici 

o sponsor, possono richiedere 

ulteriori quantità di ingressi omaggio 

da offrire ai propri clienti oltre a quelli 

previsti dal pacchetto di servizi 

richiesto, alle seguenti condizioni:

- carnet da 20 ingressi omaggio

Euro 200

LIVE DEMO
Solo tre aziende possono prenotare uno 

slot "Live Demo"! Che comprende:

- Utilizzo di una sala attrezzata (proiettore,

microfono) per circa 70 posti

- Presentazione e descrizione dell'evento 

sul programma ufficiale della conferenza e 

sul sito web dedicato

- Titolo dell'evento sui pannelli informativi 

nell'area conferenza

Euro 3.500



S P O N S O R I Z Z A Z I O N I

SILVER SPONSOR

DELLA CONFERENZA

- Nome e logo della società nel programma della

conferenza

- Ringraziamenti alla società sulle diapositive

cicliche proiettate in sala plenaria all'inizio di

ogni sessione, durante gli intervalli e alla fine

della sessione

- Pagina pubblicitaria A4 sul Programma della

Conferenza

- Materiale promozionale della società negli

zainetti dei partecipanti

- Segnalazione della società sponsor e logo nelle

principali aree della conferenza

- 50 ingressi gratuiti alla Conferenza da offrire ai

propri migliori clienti

- Banner della società sul sito web C&W dedicato

alla conferenza

Costo dello stand + € 1.000

Sponsorizzazione zainetti ufficiali Conferenza

Europea BICSI 2023 con Logo della società

SPONSOR stampato sulla borsa, insieme al

logo BICSI. Ogni partecipante riceverà, alla

sua registrazione, lo zainetto della Conferenza.

Euro 5.000

SPONSORIZZAZIONE 

ZAINETTI CONFERENZA

- Nome e logo della società all'interno e

sulla copertina del programma della

conferenza

- Ringraziamenti alla società sulle slide

cicliche proiettate in sala plenaria

all'inizio di ogni sessione, durante gli

intervalli e alla fine della sessione

- Pagina pubblicitaria A4 sul Programma

della Conferenza

- Materiale promozionale della società

negli zainetti dei partecipanti

- Segnalazione della società sponsor e

logo sui totem posizionati nelle principali

aree della conferenza e agli ingressi

- 80 ingressi gratuiti alla Conferenza da

offrire ai propri clienti migliori

- Banner della società sul sito web

dedicato alla conferenza

- Pubblicazione pre-conferenza di 2

pubbliredazionali sul DIGITAL BLOG

del sito C&W

- Diritto a scegliere la posizione dello

stand espositivo con priorità assoluta

Costo dello stand + € 2.500



BlCSl Endorsed event - Conferenza Europea con Area Espositiva -

18 Aprile 2023

NH Milano Congress Center – Assago (MI)

Codice Univoco

Inviare il modulo compilato via email a: info@cabling-wireless.it

5.000

7.200

3.500

200
Profili aggiuntivi nel programma conferenza

€ 500 /per società

Costo dello stand 

+ € 1.000

Sponsorizzazione zainetti Conferenza  € 5.000

Costo dello stand 

+ € 2.500

Silver Sponsor



ELIGIBLE EXHIBITS

All exhibits must be related to the information

technology systems (ITS) industry.

C&W/BICSI has the sole right to determine

the eligibility of any company, product or

service for inclusion in the exhibition.

EXHIBITOR MOVE-IN

A. Exhibitors' access to the Exhibit Hall will be

identified on the conference website and

through direct communication's to the

exhibitor contact.

B. Exhibitors must have the installation of

their display and exhibit area complete by the

designated deadline for the conference.

C. Exhibiting companies not utilizing their

space by the mandatory time of completion

may forfeit the use of that assigned space.

D. C&W reserves the right to use the space

without further obligation (i.e., refund, loss of

business or disparagement or liability).

E. The contractor will handle and provide

storage space for exhibitors' shipping

containers during the conference. All empty

containers, upon erection of the display, shall

be labeled as such and properly identified

with the exhibiting company name and booth

number for removal from the exhibit floor by

the contractor and to facilitate delivery at the

end of the exhibition. The conference hotel

does not provide a storage service for

empties.

EXHIBIT SPACE OPERATIONS,

ACTIVITIES AND USAGE

A. Exhibits must be designed and operated in

a manner that respects the rights of other

exhibitors, attendees and visitors.

B. No activities will be permitted in any exhibit

space that are contrary to the law or the rules

and regulations of C&W/BICSI or the exhibit

facility, or that will disturb exhibitors in the

immediate area.

C. Exhibitors are allowed access to their

booths only during regularly scheduled exhibit

hours, one hour prior to exhibits opening, and

during exhibitor move-in and move-out.

D. Meetings are not permitted in the Exhibit

Hall during non-exhibit hours.

E. All displays, equipment, booth furnishings,

demonstra-tions, door prize entries, activities,

entertainment and marketing/promotional

activities, including surveys of any nature

conducted by the exhibitor or a contracted

survey firm, must be con ned to the

contracted exhibit space.

F. Products or services of companies in the

information technology systems industry not

exhibiting may not be displayed or advertised

in the Exhibit Hall or elsewhere in the

conference hotel.

G. Small token gifts such as pens, pencils,

luggage tags, pocket calendars, buttons,

hats and pins may be distributed.

Distribution of noisemakers is prohibited.

H. Distribution of printed matter, souvenirs or

any other form of advertising is prohibited in

the conference hotel.

I. Preparation of food is forbidden in the

Exhibit Hall.

J. No animals, reptiles, birds, fish or insects

may be used as part of any exhibit.

SOUND LEVEL RESTRICTIONS

A strict maximum sound level will be

maintained in the Exhibit Hall.

Demonstrations found to have objectionable

sound levels will be shut down at the sole

discretion of C&W Conference Management.

Any cost connected with this forced

compliance will be at the exhibitor's

expense. No public address announcements

are permitted.

EXHIBITOR MOVE-OUT

A. Exhibitor move-out will be identified on

the Conference website and through direct

communication's to the exhibitor contact.

B. The packing of merchandise and

dismantling of exhibits/ displays shall not

start until the Exhibit Hall officially closes.

Empty crates and cartons will not be

delivered until this time.

Early removal of exhibits/ displays or

equipment prior to the exhibition closing is

strictly prohibited. Exhibitors will not be

permitted to remove any of their exhibition

equipment or display materials from the

facility between the opening and closing of

the exhibition without special written

permission from C&W.

PAYMENT

All 2023 BICSI European Conference

exhibitor and sponsorship applications must

be accompanied by full payment. The

payment will be made on the following Bank

account:

IBAN: IT 78 Q 03069 20502 100000008189

BIC: BCITITMM

Entitled to: SPRING S.r.l.

CANCELLATION AND DOWNSIZING OF

EXHIBIT SPACE

Upon noti cation of cancellation, C&W has

the right to resell the space vacated.

Cancellation or downsizing of exhibit space

must be received in writing 60 days prior to

the day of the exhibition. The date upon

which the notice of cancellation is received

will act as the official cancellation date.

Cancellations prior to 60 days of the

day of the exhibition will forfeit 50 that

time will forfeit 100 percent of the

booth fee. Booth fees are not

transferable.

ATTENDANCE AND PARTICIPATION

C&W makes no warrants or

commitments regarding the number or

demographics of

attendees for the 2023 BICSI

European Conference, nor any

warrants regarding attendees'

participation or attendance in the

exhibitions.

EXHIBIT HALL FLOOR PLAN

The dimensions and locations of

exhibit booths, exits and other

structures are believed to be accurate,

but only warranted to be approximate.

Furthermore, C&W Conference

Management reserves the right to

make such modi cations, to whatever

extent C&W deems appropriate, to the

official floor plans as may be

necessary to meet the needs of the

exhibitors and the exhibit program.

SUBLETTING OF SPACE

Exhibitors may not assign, sublet, or

apportion the whole, or any part of,

their selected exhibit space. Exhibitors

may not display or advertise goods or

services other than those that they

manufacture and/or regularly distribute.

Use of exhibit space is restricted to the

organization whose name appears on

the exhibitor application.
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